Regolamento per la concessione di contributi per la cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali  del Friuli Venezia Giulia 
Allegato B
Modulo riepilogativo spese per la rendicontazione

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato a ____________________________ (_____)
il ______________________ e residente a ______________________________________________________________ (_____)
via _______________________________________________________ n. ______, tel. n.________________________________,
(nel caso di Ente ) legale rappresentante di _______________________________________________________________,
con sede legale in via __________________________________________________________________________ n. ______
CAP ________________ città _________________________________________________________________________(_____)
Codice fiscale (o Partita IVA) richiedente: ________________________________________________________
DICHIARA
che il suddetto ente, proprietario o avente diritto sul fondo dell’albero, iscritto nell’elenco degli Alberi Monumentali FVG al n. _________________ ha sostenuto per l’anno __________________ le seguenti spese, al netto dell’ IVA per l’attività di cura e gestione dell’albero di cui trattasi come evidenziabile da regolare fattura n………. del …………….rilasciata dalla ditta specializzata esecutrice dell’intervento. 

Interventi art. 3, comma 2, lettera a)
Totale a rendiconto
Valutazioni fitopatologiche e di stabilità non invasive

Potature

Cura delle ferite 

Interventi di potatura e cura degli apparati radicali

Consolidamenti

Trattamenti biologici  in chioma

Spese art. 3, comma 2, lettera b)

Trattamento biologici di miglioramento delle condizioni del suolo

Installazione sistema parafulmine

Posa di steccati e recinzioni per evitare l’accesso e per tutelare la pubblica incolumità

Realizzazione percorsi o pavimenti aerati e sollevati per evitare il compattamento del terreno

Pulizia sottobosco e piante concorrenti o infestanti  

Spese art. 3, comma 2, lettera c)

Incontri pubblici divulgativi 

Riproduzione e conservazione 

Spese art. 3, comma 2, lettera d)

Spese tecniche del professionista incaricato



TOTALE (IVA esclusa)

TOTALE (IVA inclusa) NB compilare solo se l’IVA costituisce un costo


Il riepilogo delle spese viene effettuato a rendicontazione delle stesse, compilando il totale a rendiconto per ogni singola voce. La rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi dell’art.43 LR 7/2000, è corredata da una breve relazione descrittiva, con annesse foto esplicative, sottoscritta dal tecnico abilitato e da copia della fattura dei lavori eseguiti, regolarmente quietanzata, per l’eventuale verifica contabile a campione.
Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e della documentazione ad essa allegata.
Il presente modulo deve essere firmato per esteso.



_________________________________			    ______________________________________________
Luogo e data	Firma del legale rappresentante

